Agenzia Ok Viaggi Srl
Viale Gorizia, 21
46100 MANTOVA
tel. +39 0376 288044 - fax. +39 0376 382710
www.okviaggi.org

Hotel LA BUSSOLA (3 stelle sup.)
L’'Hotel La Bussola è un albergo a conduzione strettamente familiare dove sia la cucina
che la sala ristorante vengono gestite direttamente dai proprietari. La cucina genuina è
accompagnata da un'ampia carta dei vini locali e nazionali. Facilmente raggiungibile a
200 mt dal centro offre alla clientela un ampio parcheggio e giardino privato.
All'interno si ha subito l’impatto con un ambiente sobrio dove la caratteristica del
legno la fa da padrone. Al piano terra si trovano la reception, sala bar, sala ristorante,
una sala comune. Le stanze, tutte con balcone, sono dotate di servizi privati con
asciugacapelli, telefono diretto, TV. Al piano inferiore si trova una tavernetta dove per
2 sere alla settimana è possibile divertirsi e ballare .

La Spa, ad accesso gratuito a tutti i clienti con solarium esterno, sauna, bagno turco,
vasca idromassaggio, cascata di ghiaccio, docce emozionali, sala relax, panca
riscaldata. Zona trattamenti estetici e massaggi, manicure, pedicure (a pagamento).

ANDALO (1040 mt.)
Il paese è ubicato in un’ampia conca fra le Dolomiti di Brenta e i pendii della Paganella. Il suo
territorio rientra in parte nell’area protetta del Parco naturale Adamello-Brenta. Il centro, di
origine medioevale, era un tempo caratterizzato dalla suddivisione in tredici masi (Bortolon,
Cadin, Casa Nova, Clamer, Dos, Fovo, Melchiori, Monech, Pegorar, Perli, Ponte e Toscana).
A partire dalla metà del XX secolo, Andalo ha conosciuto un notevole sviluppo turistico,
diventando in breve un luogo di villeggiatura di primaria importanza. Gli impianti di risalita
della Paganella e le numerose strutture ricettive ne fanno una delle località trentine più
frequentate durante le stagioni invernale ed estiva.

TURNI DI SOGGIORNO

DAL 4 AL 18 LUGLIO 2021 - € 1160,00
DAL 18 AL 1 AGOSTO 2021 - € 1260,00
LE QUOTE COMPRENDONO:
- Trasferimento in pullman per Andalo, andata/ritorno pedaggi inclusi
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- 1/4 di vino e minerale ai pasti.
- Polizza assicurativa (malattia e bagaglio).
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Mance, bevande extra, quanto non menzionato nel
programma, extra personali, facchinaggi.

SUPPLEMENTI:
- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 240,00
- Per assicurazione contro le spese d’annullamento, € 60,00
DOCUMENTI: - E’ necessaria la carta d’identità in corso di validità
NOTE: A seguito della normativa regionale, il Comune di Andalo ha stabilito che dal 15 Novembre 2015 a
chi soggiorna verrà applicata una tassa giornaliera di Euro 2,00 a notte per i primi 10 giorni. L’importo dovrà
essere consegnato direttamente all’hotel che provvederà all’immediato versamento all’Azienda di Soggiorno.

ISCRIZIONI: - Si ricevono entro il 30 aprile 2021, dietro versamento di un acconto di
€ 300,00 per persona presso:
Agenzia OK VIAGGI – Viale Gorizia, 21 – MANTOVA Tel. 0376/288044
Il saldo entro 15 giorni prima della partenza.
ANNULLAMENTI: In caso di annullamento (senza assicurazione) si avrà diritto alla restituzione della quota
al netto delle penalità qui sotto indicate:
- 10% per annullamenti fino al 30 giorni prima della partenza
- 25% da 29 a 19 giorni prima della partenza. - 50% da 18 a 11 giorni prima della partenza
- 75% da 10 a 4 giorni prima della partenza. - 100% oltre tale termine
Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA
Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710 - LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02
POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n° SOLV/2021/124
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

